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LA POSTAZIONE DI 
LAVORO DIGITALE



IVU.pad è il compagno fedele del personale di guida, degli assistenti alla 
clientela e del personale interno. L’app mobile li tiene sempre aggiornati, 
in qualsiasi momento e luogo. I documenti importanti come i piani turni 
guida, i manuali o i formulari sono sempre a portata di mano. 
Inoltre IVU.pad assiste nei processi più importanti: dalla comunicazione 
di guasti e dalla vendita di biglietti alla pianificazione di turni guida. Con 
IVU.pad i pesanti portadocumenti pieni di fogli appartengono al passato.

IVU . PAD IN BREVE

COMPLETO E AGGIORNATO
Un nuovo cantiere, guasti al veicolo o uno spostamento dell’inizio di 
turno: con IVU.pad tutte le informazioni rilevanti sono sempre 
disponibili e aggiornate. Le comunicazioni molto importanti vengono 
messe in evidenza come notifiche push.

EFFICIENTE E COMPRENSIBILE 
Presa visione delle istruzioni di servizio, indicazione dei turni guida 
richiesti, registrazione posticipata delle attività di servizio: IVU.pad 
supporta numerosi processi lavorativi, li documenta e comunica i 
risultati direttamente alla centrale di controllo o ai responsabili 
dell’assegnazione. In tal modo il carico di lavoro viene ridotto e i 
processi diventano più veloci.

SEMPLICE E FACILE
L’utilizzo di IVU.pad è intuitivo, le informazioni sono facilmente 
accessibili e i formulari rapidi da compilare. Poiché lavorare senza 
fogli consente anche una maggior facilità di utilizzo e un maggior 
rispetto per l’ambiente. 

INTEGRATO E SICURO
L’app è indipendente dal dispositivo e dalla piattaforma e il 
trasferimento dei dati è criptato. Le interfacce collegano IVU.pad 
ai sistemi periferici, in modo tale da integrarlo nell’ambiente 
informatico esistente senza alcun problema.
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DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO
Comunicazione con la centrale di 
controllo tramite messaggio vocale 
o di testo; notifiche push per le 
comunicazioni prioritarie

REAGIRE RAPIDAMENTE
Comunicazioni radio tra la centrale 
di controllo e i veicoli e/o gruppi di 
veicoli

RESTARE IN CONTATTO
Bacheca digitale, ad es. per le 
comunicazioni dell’azienda

TUTTO A PORTATA DI MANO
Orari, piani turni guida, 
informazioni veicolo, manuali, 
direttive, formulari

INTRANET TO GO
Consultazione di informazioni dal 
portale dipendenti in mobilità: ad 
es. rendiconto delle ore effettuate, 
retribuzione, ecc.

SEMPRE AGGIORNATI
Informazioni aggiornate su 
cantieri, inconvenienti o limiti 
di velocità

RILEVAMENTO TURNI GUIDA IN 
MOBILITÀ
Comunicazione di inizio e fine turno, 
presa visione delle istruzioni di 
servizio, conferma delle attività 
di servizio (ad es. rifornimento, 
controllo freni, ecc.)

PIANIFICAZIONE TURNI GUIDA 
ONLINE
Consultazione e modifiche di turni 
guida, richiesta di turni guida e ferie

LOG FILE CHIARI
Comunicazione di incidenti, inconve-
nienti e guasti, utilizzo di checklist

BIGLIETTAZIONE FLESSIBILE
Vendita e controllo di biglietti

INFORMATI IN MOBILITÀ
Comunicazione corse e utilizzo della 
navigazione in caso di percorsi 
modificati nella pianificazione

APPRENDIMENTO EFFICACE
Accesso a portali e materiali di 
formazione per l’e-learning

COMUNICAZIONE

INFORMAZIONI

ADMINISTRAZIONE
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IVU Traffic Technologies S.l.r. 
Via Cornelio Magni 51 
00147 Roma 
Italia

T +39.06 944296-00 
F +39.06 5133178

contatto@ivu.it 
www.ivu.it


